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Presentazione 

La Relazione sulla performance è prevista dal D. Lgs. N. 150 (c.d. legge Brunetta) e costituisce lo strumento 

mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e agli altri operatori esterni (stakeholders), i risultati 

ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

Il Comune di Furtei ha provveduto ad adeguare il proprio assetto organizzativo e regolamentare nel rispetto 

dei nuovi principi introdotti dalla Riforma Brunetta. 

A tal fine si è provveduto: 

- Ad adeguare il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (integrato con atto n. 124 del 

21.12.2010 e modificato con atti n. 146 del 29.12.2011, 48 del 13.06.2013 e 51 del 18.06.2013); 

- Ad approvare il sistema di misurazione e valutazione delle posizioni organizzative e dei dipendenti; 

- Ad approvare annualmente il Piano degli obiettivi di performance; 

- Alla pubblicazione nella sezione del sito internet comunale denominata “Amministrazione 

trasparente” dei documenti inerenti la performance e dei contratti decentrati integrativi. 

La presente relazione è stata validata dal Nucleo di Valutazione e verrà pubblicata sul sito istituzionale nella 

sezione Amministrazione Trasparente\Performance\Relazione sulla Performance. 
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e altri stakeholders 

esterni 

Il contesto esterno di riferimento 

Popolazione 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2013, secondo i dati forniti dall’Ufficio 

Anagrafe, ammonta a 1677 abitanti, così suddivisa: 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2013 

Popolazione 

Descrizione  

Popolazione residente al 31/12 1677  

di cui popolazione straniera  20 

Descrizione  

nati nell'anno  11 

deceduti nell'anno  13 

Immigrati  52 

Emigrati  56 

Popolazione per fasce d'età ISTAT  

Popolazione in età prescolare 0-6 anni  84 

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni  102 

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni  286 

Popolazione in età adulta 30-65 anni  864 

Popolazione in età senile oltre 65 anni  359 

Popolazione per fasce d'età Stakeholders  

Prima infanzia 0-3 anni  47 

Utenza scolastica 4-13 anni  131 

Minori 0-18 anni  250 

Giovani 15-25 anni  192 

 

 

 



Territorio 

Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di 26,10 kmq. 

 

L’Amministrazione 

Struttura organizzativa e organigramma 

La struttura organizzativa è articolata in  quattro aree, così di seguito denominate: 

- Area 1 Tecnica, Urbanistica, Opere pubbliche e manutentiva, inventario e stato patrimoniale, 

Vigilanza 

- Area 2 Economico-finanziaria e tributi 

- Area 3 Affari generali, Personale, Attività produttive 

- Area 4 Servizi sociali 

 

Organigramma 

Area 1 Tecnica-Vigilanza 

Figura professionale categoria Situazione 

Istruttore Direttivo (p.o.) D4 Convenzione art. 14 CCNL, 50% 

Istruttore Direttivo D5 Full time 

Istruttore tecnico C2 Full time 

Esecutore B3 Full time 

Agente polizia locale C5 Full time 

 

Area 2 Economico-finanziaria 

Figura professionale categoria Situazione 

Istruttore Direttivo (p.o.) D5 Full time 

Istruttore direttivo D1 Full time 

Istruttore contabile C5 Full time 

 

Area 3 Affari generali 

Figura professionale categoria Situazione 

Istruttore Direttivo (p.o.) D3 Full time 

Istruttore amm.tivo C5 Full time 

Istruttore amm.tivo C3 Full time 

 

         Area 4 Sociale 

Figura professionale categoria Situazione 

Istruttore direttivo A.S.  D1 Full time 

 

 

 



I risultati raggiunti 

In sede di rendiconto di gestione emergono dati positivi sulla gestione dell' Ente nell' anno 2013, 

(rendiconto di gestione approvato con atto C.C. n. 7 del 30.04.2014) che sono così sinteticamente riportati. 

- Risultato di amministrazione - Avanzo: 563.700,36 € 

- Le spese di personale registrano un trend in riduzione come prevedono le norme di legge 

- La spesa per mutui: 264.831,35 € 

- Il patto di stabilità 2013 è stato rispettato. 

 

 

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi e gestionali assegnati nell’anno 2013, può essere 

così riassunto: 

Segretario comunale: 100% 

Responsabile Area tecnica: 100% performance individuale, 50% performance organizzativa 

Responsabile Area Finanziaria: 80% performance individuale, 50% performance organizzativa 

Responsabile Area Affari generali: 100% performance individuale, 50% performance organizzativa 

Il Responsabile dell’Area Sociale non è oggetto di valutazione in quanto componente dell’Esecutivo. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa, suddivisa per posiziono professionali, dei premi stanziati 

ed erogati a seguito della valutazione della performance: 

 importi stanziati Importi distribuiti percentuale 

Segretario comunale 2.302,82 2.302,82 100% 

Responsabile Area 
Tecnica 

2.000,00 1.600,00 80% 

Responsabile Area 
Finanziaria 

2.000,00 1.600,00 80% 

Responsabile Area 
Affari generali 

3.250,00 2.080,00 64% 

Dipendenti comunali 4.408,38 4.408,38 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Risorse, efficienza ed economicità 

Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996 

Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato  

Autonomia finanziaria  Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di 

composizione 

39,45% 

 

Autonomia impositiva  Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III  Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

32,77% 

Pressione finanziaria  Titolo I + II / Popolazione Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

102.173,41 

Pressione tributaria  Titolo I / Popolazione Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

338,81 

Intervento erariale  Trasferimenti correnti statali / Popolazione Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

37,99 

Intervento regionale  Trasferimenti correnti regionali /Popolazione Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

445,11 

Incidenza residui attivi  Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del 

bilancio 

162,46 

Incidenza residui passivi  Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del 

bilancio 

189,80 

Indebitamento locale pro capite  Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo 

termine / Popolazione 

Indicatore patrimoniale 1278,55 

Velocità riscossione delle entrate 

proprie 

Entrate riscosse tit. I + III / Entrate 

accertate di competenza tit. I + III 

Indicatore finanziario, di gestione del 

bilancio 

0,6060 

Rigidità della spesa corrente  Spesa per il personale sommata alle quote di 

ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III 

Indicatore finanziario, di correlazione 

entrate e spese 

35,6238 

Velocità di gestione delle spese 

correnti 

Spese pagate in conto competenza 

Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I 

Indicatore finanziario, di gestione del 

bilancio 

0,6302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di  deficitarietà dell’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel 

D.M. 18 febbraio 2013 

 

Indicatori  

 

 

Raggiungimento o meno 

dell’obiettivo  

 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 

rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 

utilizzato per le spese di investimento). 

SI 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I 

e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 

dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei 

medesimi titoli I e III esclusi gli  accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

NO 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III 

superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 

comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza 

delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

NO 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della 

medesima spesa corrente.  

NO 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se 

non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEOL  

SI 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 

correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, 

superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni 

oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici 

finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che 

al denominatore del parametro  

SI 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto 

alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 

per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto 

del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, 

comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012.  

SI 

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai 

valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale 

soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 

SI 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 

per cento rispetto alle entrate correnti 

SI 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del TUOEL con misure di 

alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 

SI 



corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 

228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più 

esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di 

alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo 

squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

 

 

4. Pari opportunità e bilancio di genere 

Il Comune garantisce il rispetto delle pari opportunità nell’affidamento dei compiti e responsabilità; 

nell’affidamento di incarichi e collaborazioni esterne, nella selezione del personale a tempo determinato, 

attivazione di tirocini e nella scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici. 

 

5.       Il processo di redazione della Relazione sulla performance 

1. Programma di Mandato del Sindaco 2013/2018 (approvato con delibera di C.C. n 28 del 30 LUGLIO 

2013). Documento  presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

2. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2013/2015  (approvata con delibera di C.C. n 39 del 3 

OTTOBRE 2013). Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a livello 

triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione 

annuale e pluriennale 2013/2015 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti. 

3. Piano degli obiettivi di performance approvato con deliberazione GC n. 74 del 24.9.2013 

4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del 

personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, 

adottato con delibera G.C. n.  126 del 22/11/2011 

 

 


